
Columbus McKinnon Italia srl 

Condizioni Generali Di Vendita 

Columbus McKinnon Italia srl (di seguito denominata “Azienda”) richiama l’attenzione alle seguenti condizioni e termini di vendita, che 
vengono applicati a tutti gli ordini e a tutte le forniture, intendendosi pertanto accettate senza riserva di sorta a meno che le eventuali 
deroghe non siano state preventivamente concordate per iscritto.   Qualsiasi condizione inserita dal Committente nella commissione e 
che non sia esplicitamente pattuita in precedenza, si considera come non scritta, senza obbligo di speciale avviso. 

1. OFFERTA - Le illustrazioni, i disegni schematici e la documentazione tecnica che costituiscono parte integrante dell’offerta non 
hanno carattere vincolante. Tutti i disegni e le illustrazioni utilizzati dall’Azienda rimangono di sua proprietà e non possono essere 
condivisi con terzi né essere riprodotti senza un’autorizzazione scritta. 
 

2. CONSEGNA - Qualunque data di consegna deve essere oggetto di  revisione da parte dell’Azienda al momento dell’accettazione 
dell’ordine. L’Azienda impiegherà allora ogni risorsa possibile per rispettare i termini concordati ma non potrà accettare alcuna 
responsabilità per perdite o danni causati o collegati ad un ritardo di consegna o di incompletezza dell’ordine. L’Azienda avrà il 
diritto di posticipare la consegna fino a quando l’Acquirente non avrà pagato quanto concordato. L’Azienda potrà anche avere il 
diritto di effettuare spedizioni parziali con pagamenti parziali e ciascun pagamento sarà soggetto ad un accordo dedicato. La 
consegna potrà esse ritardata secondo le istruzioni del compratore o in mancanza di istruzioni o per qualunque altra causa di forza 
maggiore come scioperi, vertenze sindacali, guerra, eventi catastrofici, regolamentazioni governative, incendio, allagamento, 
incidenti, carenza o difficoltà di recuperare materiale o qualunque altra causa similare.  
 

3. PREZZI - Tutti i prezzi quotati sono da considerarsi con resa ex-work e quindi non comprensivi delle spese di trasporto ed imballo 
che verranno quantificate a parte se non concordato diversamente e dovranno essere aumentati della parte relativa all’IVA.  
Qualunque ordine accettato dall’Azienda sarà fatturato e quindi pagato con i prezzi validi al momento della spedizione. 

 
4. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE -. Qualunque offerta o accettazione della stessa non costituiscono un contratto di fornitura. Il 

contratto fra Azienda e compratore è da intendersi stipulato solo quando l’ordine del compratore sarà formalmente accettato 
dall’Azienda per iscritto. 

 
5. AGGIUNTE / MODIFICHE - Aggiunte o modifiche alle presenti condizioni di vendita non saranno prese in considerazione 

dall’Azienda ne potranno far parte integrale di un contratto fra l’Azienda ed l’Acquirente se non prima concordato per iscritto. 
 

6. MIGLIORIE E CAMBIAMENTI - L’Azienda si riserva il diritto di apportare migliorie o cambiamenti nelle specifiche tecniche di 
qualunque prodotto senza doverlo comunicare al compratore. 

 
7. CANCELLAZIONE - L’Acquirente non avrà alcun diritto di cancellare qualunque ordine se non preventivamente concordato per 

iscritto con l’Azienda. Qualunque cancellazione da parte del Compratore sarà soggetta al pagamento di una penale per 
cancellazione che verrà determinata dall’Azienda e dovrà essere corrisposta dal compratore al momento dell’accettazione della 
cancellazione da parte dell’Azienda. 

 
8. INCOMPLETEZZA DEGLI ORDINI - L’Acquirente dovrà verificare la completezza dell’ordine al ricevimento dello stesso. Non 

verranno accettati reclami circa la completezza dell’ordine trascorsi 7 giorni solari dalla data di ricezione e se questi non saranno 
notificati all’Azienda per iscritto. Qualora il reclamo sia tempestivo e risulti fondato, l’obbligo dell’Azienda è esclusivamente limitato 
alla sostituzione o reintegro della merce riconosciuta non conforme, nello stesso luogo di consegna concordato nell’ordine 
originale, escludendo qualunque altro diritto da parte del compratore di richiedere la risoluzione del contratto o il risarcimento danni 
di qualsiasi natura essi siano.   

 
9. TRASFERIMENTO DEL RISCHIO -  Fatto salvo il diverso accordo, ogni rischio sulle merci da fornire si trasferisce all’Acquirente al 

momento in cui essi lasciano la fabbrica o il magazzino dell’Azienda. Ciò vale anche in ipotesi di forniture parziali. L’assicurazione 



sulla fornitura viene fatta solo su richiesta espressa del compratore e a sue spese. L’Azienda non può essere quindi  ritenuta 
responsabile di qualunque perdita o danneggiamento delle merci stesse da quel momento. 

 
10. RISERVA DI PROPRIETÀ - L’Azienda si riserva la proprietà su quanto oggetto di fornitura fino al pagamento di ogni credito, in 

particolare, di tutti i pagamenti dovuti in ragione del rapporto commerciale intrattenuto con l’Acquirente (riserva estesa). 
L’Acquirente è tenuto a curare con diligenza i beni soggetti a riserva di proprietà (di seguito: beni riservati); egli è in particolare 
tenuto ad assicurarli adeguatamente a proprie spese, per il di loro valore a nuovo, contro il furto, lo scasso, l’incendio, i danni 
provocati dall’acqua ed altri eventi dannosi. L’Azienda ha facoltà di stipulare essa stessa, ma a spese dell’Acquirente, dette polizze 
assicurative se l’Acquirente non dimostra di averle stipulate. Se i beni riservati vengono meccanicamente uniti ad altre cose in 
modo da costituire parte essenziale di un altro bene (per es. impianto industriale), l’Azienda mantiene comunque la proprietà sul 
bene riservato se esso è separabile senza notevole deterioramento. Se la separazione determina invece notevole deterioramento, 
l’Azienda diviene comproprietaria del nuovo bene. L’Acquirente ha facoltà di cedere a terzi i beni riservati secondo la normale 
prassi commerciale. In caso di cessione dei beni riservati che siano stati forniti o creati in base a quanto sopra menzionato, 
l’Acquirente cede sin da ora all’Azienda tutti i relativi crediti verso il terzo debitore ceduto fino alla completa estinzione di ogni debito 
dell’Acquirente verso l’Azienda. L’Acquirente è tenuto a comunicare all’Azienda  l’ammontare del credito e a consegnargli i dati 
identificativi del terzo debitore ceduto con ogni documento identificativo del credito ceduto. Fino al completo pagamento dei crediti 
dell’Azienda è fatto divieto all’Acquirente di costituire diritti di pegno sui beni riservati ovvero di cederli a terzi a titolo gratuito o a 
garanzia di obbligazioni proprie od altrui. L’Acquirente è altresì obbligato ad assistere l’Azienda nella tutela della proprietà riservata 
e ad informarla immediatamente degli atti di terzi (per. es. pignoramento) pregiudizievoli della riserva di proprietà. L’Acquirente è 
tenuto ad assolvere a sua cura e spese alle formalità di cui all’art. 1524 c.c. ai fini della opponibilità del riservato dominio ai terzi. 
 

11. TERMINI DI PAGAMENTO - Se non concordato con l’Azienda per iscritto, tutte le fatture devono essere pagate senza alcuna 
eccezione entro la scadenza stabilita. Il ritardo del pagamento anche parziale delle fatture  da luogo all’immediata decorrenza degli 
interessi di mora calcolati in misura corrispondente ai tassi bancari correnti al momento del pagamento salvo ogni altra azione e 
salvo il diritto da parte dell’Azienda di ritenere risolto il contratto e di annullare l’esecuzione e la spedizione di ordini residui e 
contratti in corso, senza che l’Acquirente possa richiedere compensi od indennizzi per questo. Per ogni controversia relativa 
all’oggetto del contratto, nessuna esclusa, viene riconosciuta sia da parte dell’Azienda che da parte dell’Acquirente la competenza 
Giudiziaria di Milano. 

 
12.  NON ACCETTAZIONE - Il contratto o parte dello stesso non può non essere accettato dall’Acquirente senza il consenso per 

iscritto dell’Azienda. 
 

13. GARANZIA - Se non espressamente concordato tra le parti, l’Azienda garantisce che i prodotti sono esenti da vizi/difetti per un 
periodo di  12 mesi dalla data di consegna all’Acquirente. La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono 
dovuti a danni causati durante il trasporto; un uso negligente o improprio degli stessi; inosservanza delle istruzioni dell’Azienda 
relative al funzionamento, manutenzione ed alla conservazione dei Prodotti; riparazioni o modifiche apportate dall’Acquirente o da 
soggetti terzi senza la previa autorizzazione scritta dell’Azienda. A condizione che il reclamo dell’Acquirente sia coperto dalla 
garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo, l’Azienda si impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun 
Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti. L’Acquirente dovrà denunciare per iscritto all’Azienda, la presenza di vizi o 
difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi 
o difetti occulti o non rilevabili da una persona di media diligenza. I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente 
inviati presso la sede dell’Azienda, o in qualsiasi altro luogo che quest’ultima indicherà di volta in volta, a costi e spese a carico 
dell’Acquirente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire ai tecnici dell’Azienda l’espletamento dei  necessari controlli. 
La garanzia non copre danni e/o difetti dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti assemblate/aggiunte 
direttamente dall’Acquirente  o dal cliente finale. Qualora, nell’ambito della presente garanzia, un Prodotto o un componente 
difettoso venisse sostituito, la proprietà del Prodotto o del componente sostituito sarà ritrasferita dall’Acquirente all’Azienda. In ogni 
caso l’Acquirente non potrà far valere i diritti di garanzia verso l’Azienda se il prezzo dei Prodotti non sia stato corrisposto alle 
condizioni e nei termini pattuiti,  anche nel caso in cui la mancata corresponsione del prezzo alle condizioni e nei termini pattuiti si 
riferisca a Prodotti diversi da quelli per i quali l’Acquirente intende far valere la garanzia. L’Azienda non riconosce alcuna garanzia 
circa la conformità dei Prodotti alle norme e ai regolamenti di Paesi che non rientrano o non appartengono all’Unione Europea. 



Nessun’altra garanzia, espressa o implicita, quale, a titolo esemplificativo, la garanzia di buon funzionamento o di idoneità per uno 
scopo specifico, è concessa con riferimento ai Prodotti. Senza pregiudizio a quanto indicato precedentemente  e salvo il caso di 
dolo o colpa grave, l’Azienda non sarà responsabile per qualsivoglia danno derivante e/connesso ai vizi dei Prodotti. In ogni caso, 
l’Azienda non sarà ritenuta responsabile per danni indiretti o consequenziali di qualsiasi natura quali, a titolo esemplificativo, le 
perdite derivanti dall’inattività dell’Acquirente o il mancato guadagno.  Nel caso in cui un identico difetto di un Prodotto ricorra 
ripetutamente e sia imputabile alla medesima causa durante il periodo di 12 mesi dalla consegna dei Prodotti al Cliente finale e, in 
ogni caso, non oltre 24 mesi dalla consegna all’Acquirente, l’Azienda rimborserà, per un importo massimo pari al valore dei Prodotti 
che presentino difetti o vizi, tutti i danni diretti sopportati dal Cliente e opportunamente documentati in relazione ad una campagna 
di ritiro dal commercio dei Prodotti difettosi, e ogni altro costo aggiuntivo relativo alla riparazione ed alla sostituzione dei Prodotti, a 
condizione che l’Acquirente si sia ragionevolmente impegnato a limitare le perdite che l’Azienda avrebbe potuto subire. 
L’Acquirente seguirà le istruzioni dell’Azienda per il ritiro dal commercio dei Prodotti. 
 

14. PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE - Quando i Prodotti sono realizzati secondo le specifiche dell’Acquirente, secondo sue 
istruzioni o secondo un disegno da lui fornito, l’Acquirente si fa carico della totale responsabilità della correttezza delle informazioni 
date all’Azienda e che queste siano conformi alle necessità di utilizzo finale del Prodotto e si farà carico di indennizzare l’Azienda 
per ogni perdita, danno o costo che potrebbe scaturire dalle informazioni prodotte dall’Acquirente stesso. 

 
15. FORO COMPETENTE - Per ogni controversia relativa all’oggetto del contratto, nessuna esclusa, viene riconosciuta sia da parte 

dell’Azienda che da parte dell’Acquirente la competenza Giudiziaria del Tribunale di Milano. 
 

16. ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 231/01 - L’Acquirente dichiara di 
essere a conoscenza delle disposizioni e del contenuto del Decreto Legislativo n. 231/01; di non essere mai stato coinvolto in 
procedimenti penali relativi ai reati contemplati dal Decreto, di rispettarne le condizioni e di conformarsi a qualsiasi disposizione in 
esso contenuta. L’Acquirente, a proprio titolo, a nome delle società controllate, dei propri dipendenti, subfornitori, agenti e operatori 
ausiliari, conviene a rispettare precisamente le disposizioni del decreto e a non intraprendere condotte che esporrebbero l’Azienda 
a procedimenti, sanzioni o perdite di benefici in conformità al Decreto. L’Acquirente conviene altresì a manlevare e ritenere indenne 
l’Azienda da costi, spese, ammende, richieste e altre forme di responsabilità in cui l’Azienda stessa potrebbe incorrere  come 
conseguenza diretta o indiretta di una violazione del decreto perpetrata dall’Acquirente o dalle sue controllate, dai suoi subfornitori, 
fornitori, agenti, dipendenti, rappresentanti o dal personale ausiliario dello stesso.    
 

 

 

	

	

		

	


